ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

MONTE SAN PIETRO
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA Ambito territoriale n.3

Comunicato genitori n. 107

Monte San Pietro, 17/07/2017
A tutti i Genitori degli alunni
dell’IC Monte San Pietro

Oggetto: Indicazioni - Formazione classi e sezioni
Si avvisano i genitori che le classi sono state formate dall’apposita commissione per ordine
di scuola applicando i criteri proposti e deliberati a suo tempo dagli organi collegiali.
In conformità a tali criteri, (che prevedono classi eterogenee al loro interno ma omogenee tra loro
per composizione interna, in merito a rendimento e comportamento scolastici, numero maschi e
femmine, alunni di lingua materna non italiana, disabilità certificate …) le classi formate non
possono subire trasformazioni, se non per il doveroso inserimento di bambini e ragazzi aventi diritto
che si trasferiscono a risiedere nel territorio.
Per la composizione delle classi, inoltre, si è fatto riferimento alle indicazioni, ove disponibili, dei
docenti del grado precedente di scuola, tenendole in debito conto.
Così pure, quando possibile e se in linea con i criteri, si è tenuto conto delle preferenze espresse
dalle famiglie nella domanda d’iscrizione.
In considerazione di ciò si COMUNICA che la richiesta di cambiamento di sezione o classe, se non
supportata da validi e documentati motivi (ad esempio: fobie scolari certificate, incompatibilità e
altri problemi documentati) non potrà esser presa in considerazione.

I genitori che ritengano di dover presentare comunque richiesta di modifica in quanto in presenza di
validi e sopraggiunti motivi documentabili, sono pregati di presentare domanda scritta, specificando
molto dettagliatamente il motivo della richiesta e allegando alla stessa la relativa documentazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nadia Zanetti
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, comma 2 D. Lgs n. 39/93
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